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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata 
media totale di mod.  0,05 (l/s  5,00) e massima totale di 
mod.  0,21 (l/s  21,00), ad uso pompe di calore, igienico 
sanitario e innaffiamento aree verdi o sportive, pozzo ubicato 
in via Carlo Torre, 39/41 in comune di Milano (MI) rilasciata 
alla società La Ducale s.p.a. via Monte Bianco, 60/A 20089 
Rozzano (MI). ID pratica MI03273602011

Il Direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto di-
rigenziale Racc. Gen. n. 2274 del 9 marzo 2016, è stata rilascia-
ta la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo 
di presa per una portata media totale di mod. 0,05 (l/s 5,00) e 
massima totale di mod. 0,21 (l/s 21,00), ad uso pompe di calo-
re, igienico sanitario e innaffiamento aree verdi o sportive, pozzo 
ubicato in Via Carlo Torre, 39/41 in comune di Milano (MI) - alla 
società La Ducale s.p.a. - Via Monte Bianco, 60/A - 20089 - Rozza-
no (MI) - ID pratica MI03273602011.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (9 marzo 2016) e quindi con scadenza 8 marzo 2031, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 14 dicem-
bre 2015, registrato all’agenzia delle entrate ufficio di Milano 5 il 
giorno 28 dicembre 2015 al n. 4089 serie 3.
Milano, 29 marzo 2016 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche 
- Concessione per piccola derivazione di acque sotterranee 
a mezzo di n.  5 pozzi, di cui n.  3 di presa, per una portata 
media totale di mod.  0,110 (l/s  11,10) e massima totale di 
mod. 0,42 (l/s 42,00), ad uso pompe di calore, con contestuale 
autorizzazione alla resa in falda a mezzo di n.  2 pozzi, pozzi 
ubicati in via Abruzzi s.n.c. in comune di Grezzago (MI) rilasciata 
alla società Fin Posillipo s.p.a. via Artemisia Gentileschi, 26 
80126 Napoli (NA). ID pratica MI03271182015

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 2275 del 9 marzo 2016, è stata rilasciata 
la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 5 pozzi, di 
cui n. 3 di presa, per una portata media totale di mod. 0,111 
(l/s 11,10) e massima totale di mod. 0,42 (l/s 42,00), ad uso pom-
pe di calore, con contestuale autorizzazione alla resa in falda a 
mezzo di n. 2 pozzi, pozzi ubicati in Via Abruzzi s.n.c. in comune 
di Grezzago (MI) - alla società Fin Posillipo s.p.a. - Via Artemisia 
Gentileschi, 26 - 80126 - Napoli (NA) - ID pratica MI03271182015.

Tale concessione è stata assentita per anni quindici, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (9 marzo 2016) e quindi con scadenza 8 marzo 2031, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 3 novem-
bre 2015, registrato all’Agenzia delle Entrate DP I di Napoli U.T. di 
Napoli I il giorno 20 novembre 2015. al n. 5359 serie 3.
Milano, 29 marzo 2016 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata 
media di l/s 0,35 e massima di l/s 12,00 - ad uso irrigazione di 
aree verdi pubbliche - pozzo ubicato nel Parco comunale di 
via Pertini in comune di Rho (MI) rilasciata al Comune di Rho 
P.zza Visconti, 24 - 20017 Rho (MI) - ID pratica MI03271942015

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 2165 del 7 marzo 2016, è stata rilasciata la 
concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa 
per una portata media di l/s 0,35 e massima di l/s 12,00 - ad uso 
irrigazione di aree verdi pubbliche - pozzo ubicato nel Parco co-
munale di Via Pertini in comune di Rho (MI) - al comune di Rho 
P.zza Visconti, 24 - 20017 - Rho (MI) - ID pratica MI03271942015.

Tale concessione è stata assentita per anni trenta, successivi 
e continui a decorrere dalla data di emissione del provvedimen-
to (7 marzo 2016) e quindi con scadenza 6 marzo 2046, subor-
dinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indicati nel 
disciplinare di concessione, sottoscritto in data 3 dicembre 2015, 
registrato all’Agenzia delle Entrate U.T. di Rho il giorno 15 dicem-
bre 2015 al n. 1305 serie 3.
Milano, 23 marzo 2016 

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse 
idriche - Concessione per piccola derivazione di acque 
sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di presa, per una portata 
media totale di l/s 0,42 di cui l/s 0,41 ad uso irriguo e l/s 0,01 
ad uso igienico-sanitario e massima totale di l/s 5,00, pozzo 
ubicato in Cascina Cascinello Caserino n.  0 in comune 
di Abbiategrasso  (MI) rilasciata a «Il Cascinello azienda 
agricola di Maurizio Azzini Cascinello Caserino», 0 20081 
Abbiategrasso (MI) - ID pratica MI03273672014

Il direttore del Settore Risorse idriche e attività estrattive della 
Città Metropolitana di Milano rende noto che con decreto diri-
genziale Racc. Gen. n. 2146 del 4 marzo 2016, è stata rilasciata 
la concessione di acque sotterranee a mezzo di n. 1 pozzo di 
presa per una portata media totale di l/s 0,42 di cui l/s 0,41 ad 
uso irriguo e l/s 0,01 ad uso igienico-sanitario e massima totale 
di l/s 5,00, pozzo ubicato in cascina Cascinello Caserino n. 0 in 
comune di Abbiategrasso (MI) - a «Il Cascinello - Azienda Agri-
Cola di Maurizio Azzini Cascinello Caserino, 0 - 20081 - Abbiate-
grasso (MI) - ID pratica MI03273672014.

Tale concessione è stata assentita per anni quaranta, succes-
sivi e continui a decorrere dalla data di emissione del provve-
dimento (4 marzo 2016) e quindi con scadenza 3 marzo 2056, 
subordinatamente alle condizioni e secondo gli obblighi indica-
ti nel disciplinare di concessione, sottoscritto in data 25 novem-
bre  2015, registrato all’Agenzia delle Entrate DP I Milano UT di 
Magenta il giorno 11 dicembre 2015 al n. 2858 serie 3.
Milano, 23 marzo 2016

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Segrate (MI)
Avviso di approvazione di rettifica degli atti costituenti il piano di 
governo del territorio (PGT) per eliminazione di errore materiale 
nell’indicazione di un «Area Boscata» in località S. Felice

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 11 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione di Consiglio comunale n. 10/2016 del 

14 marzo 2016 è stata approvata la rettifica degli atti costituenti 
il P.G.T. per eliminazione di errore materiale nell’indicazione di un 
«Area Boscata» in località S. Felice;

 − gli atti costituenti la rettifica al PGT sono depositati presso 
la segreteria comunale e sono consultabili e acquisibili sul sito 
internet istituzionale del Comune, per consentire la libera visione 
a chiunque ne abbia interesse

 − gli atti assumono efficacia dalla data della presente pub-
blicazione, fatta salva l’immediata prevalenza, ai sensi di legge, 
delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provincia-
le e del Piano Territoriale Regionale.
Segrate, 6 aprile 2016

Direttore area tecnica
Maurizio Rigamonti

Comune di Vimodrone (MI)
Estratto avviso di procedura per la concessione di n. 2 posteggi 
nelle adiacenze dell’ingresso del cimitero comunale lungo la 
via Padana Superiore e n. 1 posteggio in piazza davanti alla 
parrocchia di San Remigio per la vendita al dettaglio di fiori 
e piante

Il Comune di Vimodrone con atto deliberativo di Consiglio 
comunale n. 89 del 15 dicembre 2014, ha individuato e di tre 
posteggi fuori mercato per la vendita di piante e fiori localizzati 
nei luoghi sotto indicati: 

• n. 1 posteggio di circa metri quadrati 40 da posizionarsi nel-
le adiacenze dell’ingresso del cimitero lungo la via Padana 
Superiore, come da planimetria agli atti, di seguito anche 


